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Assicurazione per trasporti
Per sua natura, la merce trasportata è esposta a una varietà
di rischi. XL Catlin dispone di tutti gli strumenti necessari
per fornire risposte adeguate: grande capacità, soluzioni
su misura e servizi di risk engineering. Le aziende
più innovatrici ci scelgono come loro partner. Perché
analizziamo i dati, ma sempre ascoltando i loro sogni.
Perché lavoriamo velocemente, ma anche in modo affidabile.
Perché siamo esperti nel nostro settore, ma sempre aperti
a nuove possibilità. E perché consideriamo una veloce
e corretta liquidazione del danno la nostra priorità
numero uno.

Garanzie assicurative
A partire dai rischi base fino all’assicurazione all risks,
offriamo coperture per i danni materiali e diretti che
le merci possono subire durante il trasporto terrestre,
marittimo e aereo, sia nazionale che internazionale.
La copertura è garantita da magazzino a magazzino.
La nostra polizza standard offre una copertura
completa per:
•
•
•
•

Stoccaggio temporaneo
Rischi di guerra
Scioperi, le rivolte e i disordini sociali
Terrorismo nel percorso di transito ordinario

Capacità
Per tutelare la vostra attività, XL Catlin vi offre una grande
capacità di copertura per i trasporti, fino a:
• 20 milioni di dollari USA/20 milioni di euro
• Capacità più elevata disponibile su richiesta

Servizi di supporto
Global Fronting
Il nostro approccio integrato alle vostre esigenze
assicurative comprende l’individuazione, l’analisi
e la gestione dei rischi mediante attività svolte
in proprio e in collaborazione con partner di oltre
200 Paesi o tramite la nostra presenza in Lloyd’s.
Ecco ciò su cui potete contare:
• Capacità di emettere polizze autorizzate a livello locale
• Una rete globale per la gestione dei sinistri
• Gestione centralizzata dei dati dei clienti per garantire
la qualità delle informazioni
• Conoscenza delle norme e dei regolamenti locali
• Profonda esperienza nella gestione dei flussi di cassa
• Esperienza nell’operare con strutture Captive assicurate
Rete globale per la gestione dei sinistri
I nostri esperti offrono informazioni e soluzioni efficaci
che assicurano la rapida gestione di tutti i sinistri.
Offriamo:
• Una gestione dei sinistri rapida ed equa
• Una rete globale di periti liquidatori terzi autorizzati
• Soluzioni efficaci anche per i sinistri più complessi
Risk Engineering
La nostra conoscenza dell’intera filiera logistica e la vasta
gamma di servizi che offriamo ci consentono di sostenere
la vostra attuale filosofia di gestione del rischio e di offrire
soluzioni personalizzate tramite i nostri esperti interni.

Settori principali
La nostra esperienza nell’assunzione dei rischi comprende,
a titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricoltura
Industria abbigliamento/moda
Aviazione e industria aerospaziale
Industria chimico-farmaceutica
Trader di materie prime
Prodotti al consumo
Importatori/esportatori
Industria manifatturiera
Petrolio e il gas
Tecnologie
Trasporti
Costruttori di infrastrutture
Attrezzature per impianti e progetti

Soluzioni XL Catlin
Le nostre soluzioni sono personalizzate in funzione
delle caratteristiche specifiche di rischio e comprendono
le seguenti formule di copertura:
• Primary
• Excess
• Quota share

Informazioni generali di cui abbiamo
bisogno
Per poter valutare correttamente il vostro rischio, abbiamo
bisogno delle seguenti informazioni:
Condizioni di polizza/copertura desiderate
Storico quinquennale dei sinistri
Informazioni sul tipo di merci e imballaggi
Informazioni dettagliate sulle spedizioni (importazioni/
esportazioni/intra-aziendali), tra cui tipo di trasporto,
termini di consegna (Incoterms) e area geografica
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La presente descrizione generale di prodotto ha mero carattere informativo. Non è da intendersi come
proposta di vendita né come invito ad acquistare un particolare prodotto assicurativo. Coperture soggette a
restrizioni territoriali. Prodotti soggetti a requisiti legali e di sottoscrizione.
La specifica disponibilità di prodotti varia di Paese in Paese.
XL Catlin, il logo XL Catlin e Make Your World Go sono marchi registrati delle compagnie del gruppo XL Group Ltd.
XL Catlin è il marchio mondiale utilizzato dalle compagnie assicurative del gruppo XL Group Ltd.
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